
Regolamento
13° Trofeo Mediterraneo della Magna Grecia

 25,26,27,28 agosto 2011  Policoro – Matera – 

Il 13° Trofeo Mediteranno della Magna Grecia . si svolge presso lil Circolo Velico Lucano Via Lido Policoro  
(MT) sulle seguenti prove:

• Giovedi 25 agosto 2011 – Policoro (MT)
8° Trofeo Ylenia Spanò – Prova  Camp. Italiano di mezzofondo - Km. 2,5  

• Venerdi 26 agosto 2011 – Policoro (MT)
13° Trofeo Mediterraneo della Magna Grecia – Prova Camp. Italiano di fondo - Km. 5,0

• Sabato 27 agosto 2011 – Policoro (MT)
8° Trofeo Mangialardi – Prova Camp. Italiano di mezzofondo - Km. 2,0

• Domenica 28 agosto 2011 – Policoro (MT)
8° Trofeo Nuoto & Peperoncino – Prova Camp. Italiano di mezzofondo - Km. 1,8

ed ha il seguente regolamento.
Potranno prendere parte alla manifestazione tutti gli  atleti in regola con le vigenti normative sportive 
sanitarie nazionali.
Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie:

1. Agonisti  : Esordienti (A e B - Unica), Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior
2. Masters   : M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75 ed oltre 
3. Amatori   : equiparati fino a 24 anni nelle categorie agonisti e oltre i 25 anni a quelle master in 

regola con il certificato medico sportivo con l’idoneità al nuoto.

Il Trofeo viene assegnato al primo classificato assoluto del settore femminile e di quello maschile sulla 
base del maggiore punteggio totale, ottenuto dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove, 
determinato come segue:

1. Il punteggio viene assegnato sulla base del numero dei partecipanti totali senza distinzione di 
sesso e categoria,  seguendo un ordine decrescente. Il primo classificato totalizzerà quindi un 
punteggio pari al numero totale dei concorrenti,  il secondo avrà un punto in meno rispetto al 
primo classificato ovvero al totale dei concorrenti, il terzo 2 in meno.., etc…
Esempio: se ci sono 100 atleti che hanno concluso la prova entro i tempi massimi previsti dal 
regolamento  FIN,  vengono  assegnati  100  punti  al  primo  classificato,  99  punti  al  secondo 
classificato 98 punti al terzo classificato e così via fino all'ultimo atleta classificato al quale viene 
assegnato 1 punto. 

2. Inoltre , per premiare lo spirito competitivo, sarà assegnato un BONUS di 10 punti ai concorrenti 
che  porteranno  a  termine  le  due  prove  di  mezzofondo,  entro  i  tempi  massimi  previsti  dal 
regolamento FIN. Detto BONUS, verrà sommato al  punteggio totale ottenuto nelle  due prove 
disputate ai fini della classifica assoluta.

3.  Gli stessi criteri saranno applicati per le premiazioni di  ciascuna categoria del settore femminile e 
maschile previste dal regolamento.

 
In caso di parità di punteggio si tiene conto nella determinazione della classifica dei fattori aggiuntivi nel  
seguente ordine: 
“Totale più basso determinato dalla somma dei piazzamenti”,
“Totale più basso determinato dalla somma dei tempi cronometrici”,
 Anzianità anagrafica” (giorno, mese, anno):  “Minore” (il più giovane) in caso di Atleti categorie Agonisti  
e “Maggiore” (il più vecchio) in caso di Atleti Master.
La cerimonia di premiazione del Trofeo Mediterraneo della Magna Grecia., si terrà  Domenica 28 agosto 
2011 ore 15.30 circa presso il Circolo Velico Lucano – Policoro –



PREMI DI RICONOSCIMETO:

o 1°, 2° e 3° classificato assoluto maschile
o 1°, 2° e 3° classificata assoluta femminile
o 1°, 2° e 3° maschile master di ogni categoria
o 1°, 2° e 3° femminile master di ogni categoria
o TROFEI, TARGHE, COPPE, MEDAGLIE, MAGLIETTE,
o Trofeo all’ATLETA Senior
o Trofeo all’ATLETA più giovane
o TARGA, offerta dal GUG di Matera,  per riconoscimento meriti sportivi o sociali.

 
Un  atleta  che  concorre  eventualmente  a  più  classifiche  potrebbe  essere  premiato  con  il  solo 
riconoscimento più significativo.
Non sono previste singole premiazioni per le quattro  prove del 13° Trofeo Mediterraneo della 
Magna Grecia. 

L’Organizzatore
 Amedeo Spanò

13° Trofeo Mediterraneo della Magna Grecia

Località & organizzazione 

• Località : Circolo Velico Lucano Via Lido Policoro - Matera
• Organizzazione : Circolo Velico Lucano  - Blue wave team evolution 
• Responsabile organizzativie: Amedeo Spanò

Le manifestazioni fanno  parte del Circuito Gran Prix di mezzofondo e fondo valide per il 
Campionato Italiano FIN.

Programma, percorso e partenza 

• Il percorso delle tre gare di mezzofondo (km. 2.50, 2.00, 1.80)  sarà a forma esagonale o 
triangolare da ripetere due volte. 
• Il percorso della gare di fondo (km. 5.00)  sarà a forma esagonale o triangolare da ripetere 
due volte
• Lungo il percorso ci saranno delle imbarcazioni per la giuria e per gli assistenti bagnanti che 
sorveglieranno la gara.
• Il  traguardo sarà facilmente raggiungibile e visibile: due file di gavitelli  per gli  ultimi 50 
metri  dall’arrivo  convergeranno  verso  il  traguardo.  Il  nuotatore  deve  assolutamente  toccare  il 
tabellone dell’arrivo pena la validità della propria qualificazione.
• L’orario di partenza sarà: 
• 25 agosto, giovedi, km. 2,5  ore 11.00 circa, 
• 26 agosto, venerdi, km. 5     ore  10.00 circa, 
• 27 agosto, sabato,  km. 2     ore  10.00 circa, 



• 28 agosto, domenica km. 1.8  ore  10.00 circa

Regolamento

• Possono partecipare alle gare tutte le categorie: agonisti, master e amatori
• Per la regolarità delle traversate e soprattutto per l'incolumità dei nuotatori sarà previsto:
· un servizio giuria FIN
· un servizio sanitario ed ambulanza 
· un servizio di sorveglianza della capitaneria di porto
· un motoscafo veloce per il giudice e il medico
· assistenti bagnanti  

• L'Organizzatore  declina  ogni  responsabilità  sia  civile  che  e  penale  in  conseguenza  di 
eventuali danni ed incidenti a cose e/o persone che potessero verificarsi prima, durante e dopo le 
gare oggetto della presente manifestazione. 
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applica quello della FIN. 

Informazioni:

• Mimma Suriano  (Segreteria C.V.L. ) Tel. 0835.91.00.97  Fax 0835.91.00.21

E-mail: c.velico@alice.it  www.circolovelicolucano.it 

• Amedeo Spanò  (Responsabile Organizzativo)  -  cell.338.70.69.607  - 

tel. 06.51.01.85.17  -  fax 06.51.01.87.41 

E-mail aspano@inpdap.it    

Info - logistiche

Come arrivare a Policoro: 

Autostrada A3 (Salerno-Reggio C.):  uscita  Sicignano, Basentana per Potenza-Metaponto, S.S.106 
Jonica direz. Reggio Calabria.

Autostrada A14 (Bologna-Bari-Taranto):uscita Taranto direz. Reggio C. su S.S.106 Jonica. 
In Aereo : Aerop. di Bari Palese / Aereop. di Brindisi.
In Treno (staz. di Policoro): linea adriatica Bari-Taranto-Metaponto - linea tirrenica Napoli-Salerno-

Potenza-Metaponto.
Autolinee (Terminal Bus Policoro): servizi diretti da Torino - Milano - Bologna - Roma - Napoli.

Non sono previste singole premiazioni per le quattro  prove del 11° Trofeo Mediterraneo della Magna 
Grecia. Le premiazioni avranno luogo alle ore 15.30 di Mercoledì 26 agosto 2009 presso il Circolo Velico 
Lucano.

Iscrizioni on-line alle quattro gare:

Per l’iscrizione alle quattro gare è necessario  essere in possesso del cartellino Fin valido per la stagione 
agonistica in corso. 

mailto:aspano@inpdap.it
http://www.circolovelicolucano.it/
mailto:c.velico@alice.it


1) Iscrizione on line:     

- http://www.ladottrina.it        

- La tassa di iscrizione da pagare il loco, sarà di €  10.00 per partecipare ad una gara € 35.00 per 
partecipare a quattro gare.

Sistemazione alberghiera presso il Circolo Velico Lucano:

prenotazione alberghiera policoro     

Info Circolo Velico Lucano:

CURIOSITA’ PER LE VACANZE:
(...anche per coloro che non nuotano) 

Presso il CIRCOLO VELICO LUCANO, è previsto un trattamento di pensione completa, a partire dal 15 
Agosto fino a Settembre 2011, riservato alle famiglie.  La sistemazione in simpatici ed originali alloggi in 
legno con 6 posti letto con servizi in comune; oppure sistemazione in TUKUL, confortevoli casette in legno 
composte da 4/6 posti letto e servizi. La cucina è veramente speciale, variegata  ed  abbondante: si 
assaggeranno pietanze dai  gusti e sapori tradizionali.  Provare per credere!!!
Sono compresi nel prezzo,  l’uso delle attrezzature sportive per:  corsi di vela, wind-surfing, Kit-surfing, 
canoa, sci nautico, catamarano, pesca sportiva in motobarca ed  equitazione.  Con la bike ed a cavallo sono 
previste delle escursioni nel bosco pantano ed in spiaggia con avvistamento di svariate specie di fauna e 
flora. Visite guidate ai musei ed agli scavi archeologici della Magna Grecia.  Divertimento assicurato con 
musica, balli,  e…un pizzico della nostra simpatia per trascorrere magiche serate in allegria con grandi fuochi 
in riva la mare.
La struttura è ubicata a 20 metri dal mare con più di 20 km. di spiaggia incontaminata  e tale 
località  è  stata  definita dall’UNESCO : Patrimonio Naturalistico  della Basilicata.

Da Giugno è iniziato un nuovo progetto “NuotoinVela” vacanze in Grecia, Isole Eolie, Egadi 
e Pontine in cui i partecipanti possono assaporare il contatto di una natura incontaminata ed 
immersi nelle acque cristalline e fare delle belle nuotate sotto la sorveglianza di allenatori federali 
ed imparare le sopraffine tecniche della navigazione a vela affiancati da istruttori FIV.
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